Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 27 del 29-06-2020
OGGETTO: PROGETTO DI UTILITA' DIFFUSA DI CUI ALL'AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 369 DEL 30 LUGLIO 2018 - APPROVAZIONE GRADUATORIA, SCHEMA DI CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE
LAVORATORI DA DESTINARE AL PROGETTO DENOMINATO "CASTELPIZZUTO MIGLIORE" - AMBITO "B" E "F"

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
-la Regione Molise con deliberazione n. 369 del 30/07/2018 ha approvato, nell’ambito
delle azioni previste dal Piano Regionale delle Politiche attive di cui alle DD.GG.RR. n.
636/2016 e n.114/2017, l’avviso pubblico per la presentazione di progetti volti alla
realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità, a valere sull’azione 5) utilizzo di
lavoratori in lavori di pubblica utilità, con presupposti diversi da quelli delineati dall’art.
26 del Decreto Legislativo 150/2015 e meccanismi semplificati;
-con deliberazione di giunta comunale n. 15 del 04/09/2018 si è aderito all’avviso
pubblico per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilità, a valere sull’azione 5) utilizzo di lavoratori in lavori di pubblica utilità,
con presupposti diversi da quelli delineati dall’art. 26 del Decreto Legislativo 150/2015 e
meccanismi semplificati, approvato con delibera di giunta regionale n. 369 del
30/07/2018 e pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Molise n. 48 del
16/08/2018 per i seguenti ambiti di intervento: Valorizzazione del patrimonio pubblico
urbano, extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria e
Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo;
-il Comune di Castelpizzuto con nota prot. n. 2377 del 15/10/2018 ha trasmesso alla
Regione Molise la proposta progettuale ed ha richiesto il contributo per l’utilizzo di n. 6
lavoratori per la realizzazione del progetto di pubblica utilità;
-la Regione Molise con deliberazione di giunta n. 5 del 16/01/2020 ha confermato le
assegnazioni finanziarie, di cui all’avviso pubblico approvato con deliberazione n. 369
del 30/07/2018, ed ha assegnato al Comune di Castelpizzuto n. 3 lavoratori per il
seguente ambito di intervento: b) “Valorizzazione del patrimonio pubblico urbano,
extraurbano e rurale, compresa la relativa manutenzione straordinaria” e intervento: f)
“Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo”;
-con nota del 21/01/2020 la Regione Molise ha trasmesso lo schema di convenzione
(Allegato 2), l’avviso pubblico (allegato 3) ed il modulo di domanda (allegato 4);
-nella riunione del 24/01/2020 presso la sede della Regione Molise alcuni Sindaci hanno
sottoscritto le convenzioni mentre altri hanno chiesto di apportare alcune modifiche agli
atti adottati dalla Regione;
la Regione Molise con nota prot. n. 32705/2020 del 24.02.2020 ha notificato:
□ la convenzione sottoscritta dal Sindaco e dal Direttore del Dipartimento Terzo;
□ la determinazione del Direttore del III Dipartimento n. 16 del 30/01/2020
contenente l’interpretazione autentica degli art. 3 e 4 dello schema di
convenzione tra Regione Molise e amministrazioni comunali/soggetti attuatori;
□ le note esplicative relative alla modalità di gestione della procedura;
-l’Ente Regionale con la nota suddetta ha precisato che il termine dei 30 giorni, previsto
dall’articolo 14 dell’avviso pubblico approvato con delibera di giunta regionale n. 369 del
30/07/2018, deve intendersi decorrente non dalla data di stipula della convenzione ma dalla
data della notifica della convenzione e che le attività dovranno concludersi entro e non oltre
12 mesi dall’avvio;
Visto l’avviso pubblico prot.n.692 del 09.03.2020 ed il successivo avviso pubblico
prot.n.1217 del 05.05.2020 di proroga scadenza presentazione domande al 23.05.2020 ;

Considerato che entro la data del 23.05.2020 sono pervenute n. 6 (sei) istanze di
partecipazione;
Vista la propria Determina n. 25 del 17.06.2020 di nomina Commissione interna per la
valutazione delle domande e formazione di una graduatoria;
Visto, quindi, il verbale della Commissione in data 18.06.2020 con il quale si è
provveduto alla formazione della graduatoria in base ai requisiti dichiarati dai candidati e
secondo i criteri fissati nel bando e nella nota esplicativa fornita dalla Regione;
Ritenuto pertanto provvedere all’approvazione della graduatoria di cui al verbale suddetto e
approvare lo schema di convenzione tra questo Ente ed il lavoratore;
VISTO:
-il TUEL n.267/2000;
-lo Statuto Comunale;
DETERMINA
Di prendere atto ed approvare la graduatoria degli ammessi al progetto di utilità diffusa
denominato “CASTELPIZZUTO MIGLIORE per i seguenti ambiti di intervento –
AMBITO “b”: valorizzazione del patrimonio pubblico urbano, extraurbano e rurale,
compresa la relativa manutenzione straordinaria e AMBITO “f”: Attività ausiliarie di
tipo sociale a carattere temporaneo.” che viene allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Di precisare che i posti assegnati, cosi come da deliberazione di giunta n. 5 del 16/01/2020
della Regione Molise, sono 3 (tre);
Di assegnare, quindi, i beneficiari risultanti ai primi tre posti in graduatoria al progetto di
utilità diffusa per i seguenti ambiti di intervento: b) “Valorizzazione del patrimonio pubblico
urbano, extraurbano e rurale compresa la manutenzione straordinaria” e f) “Attività ausiliarie
di tipo sociale a carattere temporaneo”
· Ambito di intervento b): assegnati n.2 ;
· Ambito di intervento f): assegnati n.1
Di stabilire che ai beneficiari verrà data informazione in materia di prevenzione e sicurezza
sui luoghi di lavoro;
Di trasmettere alla Regione Molise i nominativi dei soggetti selezionati e tutti i dati
necessari per l’erogazione dei compensi a carico della Regione stabiliti in Euro 6.500,00 per
ciascun soggetto ammesso al lordo delle trattenute operate dall’Inps;
Di provvedere alla relativa copertura assicurativa Inail dei soggetti in questione;
Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di dare atto che contro il presente provvedimento amministrativo è ammesso ricorso al Tar
Molise entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla conoscenza dell’atto.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Castelpizzuto, 29-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT.SSA CARANCI CARLA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 29-06-2020 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 29-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 29-06-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BUCCI DOMENICA

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

graduatoria per il progetto di utilità diffusa denominato “CASTELPIZZUTO MIGLIORE”

N.

RICHIEDENTE

1 Di Santo Domenica
Michelina

N.PROT.

1086

AMMISSIONE AL PROGETTO

Ammesso

2 Manna Alfredo

731

Ammesso

3 Nkurunziza Agnes

816

Ammesso

4 D’Uva Elvira

1083

Non ammesso

5 Marcello Livia

1087

Non ammesso

6 Buccino Antimo

1343

Non ammesso

